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Prestazioni elevate e facilissima  
da usare

Imbustatrice

FPi 4800 é l'imbustatrice ideale per chi gestisce  volumi di posta medi-alti (40 000 lettere al mese). 
Veloce, affidabile e silenziosa, puó gestire invii singoli, multipli, buste paga, fatture, estratti conti,  
volantini pubblicitari e trasformarli in corrispondenza. Il tuo nuovo sistema d’imbustamento non  
è solo intelligente ma anche facile da usare ed ultra compatto.

Risparmia energia
Il sistema attiva automati-

camente la modalità standby/
risparmio energia.

Stazione  
di raccolta HC 
Può contenere fino  
a 500 buste  sigillate

Top-Feeder
Grazie alla capacità  
d'ingresso fino a 725 fogli, 
il Top-Feeder riduce i tempi 
di inserimento e ottimizza 
l'intero processo di  
imbustamento

MaxiFeeder (opzionale)
Busta di ritorno opzionale o A5  
(156 mm max.) o A4 (356 mm max.) 

Posizionamento codici  
flessibile - ampia gamma  
di  funzioni di lettura
Lo scanner CIS (opzionale) è in 
grado di leggere codici di controllo 
di tutti i tipi  su tutta la larghezza  
di un foglio 

Istruzioni d’uso  
integrate! 
Grazie al display touchscreen 7' a 
colori e ad un nuovo menu intuitivo, 
imparerete ad utilizzare il sistema  
in tempi brevissimi

3 Stazioni di uscita
L' FPi 4800 è  
disponibile con: 

 Vassoio di raccolta standard 

 Una stazione di uscita  
laterale 

 Un raccogliatore di buste 
verticale ad alta capacità
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Finestra di controllo per 
l'area di alimentazione
Permette di monitorare sempre il  
processo di imbustamento e facilitare 
eventuali aggiustamenti

  Inserisce, piega, imbusta, sigilla 
Trasforma velocemente i tuoi documenti in lettere pronte da  
spedire, in formato C6, C6/5 o C5 – a seconda delle tue esigenze.

  Inserti? Volantini? Nessun problema! 
Puoi includere nei tuoi invii cartoline di risposta, volantini o buste 
preaffrancate, o usare la funzione piegatura per produrre i tuoi flyer. 

  Veloce, silenziosa e potente 
La FPi 4800 può gestire fino a 3.800 lettere all’ora. E’ compatta  
e silenziosa durante il funzionamento e adatta a qualunque  
ambiente lavorativo. 

  Due modelli base  
La FPi 4820 è equipaggiata con due stazioni di alimentazione, 
dove la stazione superiore è configurata come unità ad alta  
capacità (HC) in grado di gestire grandi volumi di posta. 
La FPi 4830 ha tre stazioni. Entrambi i modelli possono essere 
dotati di una stazione speciale capace di gestire tipi di carta  
particolare (come ad esempio carta lucida high-gloss) e spessori  
di carta fino a 1 mm.

  Intelligente e conveniente: Automatic Job
Grazie alla funzione Automatic Job, il sistema è in grado di  
rilevare quali stazioni sono caricate e di avviare automaticamente  
il lavoro con le impostazioni di piegatura corrette. 

  Double-sheet control
Sicura e affidabile grazie alla misurazione fisica dello  
spessore della carta.  

  Piegatura potente: ten in one
La FPi 4800 ha una potenza straordinaria: può piegare fino  
a dieci fogli in una volta (piega singola) o otto fogli in una piega  
a zig-zag o a lettera.

  Rimozione sicura delle buste
Alimentazione ottimizzata con specifiche di formato per  
la selezione del tipo di busta.

Scheda di interfaccia
4 porte USB per applicazio-
ni future (scanner portatile, 
stampante di indirizzi, ecc.).

Funzione Daily Mail
Per gestire buste giornaliere 
miste si possono caricare 
manualmente set di docu-
menti fino a 10 fogli (sciolti 
o pinzati). Sono pure possi-
bili imbustamenti automatici 
da risma.

Stazione di raccolta
Tutti i fogli vengono riuniti 
e poi piegati  contempora-
neamente. In questo modo 
si riduce notevolmente il 
rischio di inceppamento 
della carta permettendo 
un'elaborazione professio-
nale della corrispondenza.

Feeder swap
La capacità di alimentazione 
puó essere aumentata uti-
lizzando piú di una stazione 
contemporaneamente.  
Il riempimento alternato 
delle stazioni garantisce un' 
operatività praticamente 
ininterrotta.

Display touchscreen a colori da 7'
Basta azionare l'imbustatrice FPi 4800 e farsi guidare dal 
menu nel dispay per avviare un nuovo lavoro. Le istruzioni 
sono intuitive e rendono semplice l'inserimento dei materiali.

Tipi di piega:  

Pieghe singole, a zig-zag, doppie parallele e a lettera.
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Caratteristiche tecniche Varianti di modello/stazioni

Le specifiche sopra indicate possono essere soggette a variazione.

Memoria lavori 50

Capacità di lettura: OMR, BCR 1D e 2D,  
programmazione specifica del cliente, libreria di codici (25 max.) Opzionale

Capacità della stazione di alimentazione
Stazione automatica (80 g/m2)  325

Stazione automatica HC per volumi maggior (80 g/m2) 725

Stazione speciale, regolabile per materiale critico (80 g/m2)  325

MaxiFeeder opzionale (a seconda della licenza)

         - A5 (156 mm max.)

         - A4 (356 mm max.) 

Buste (C6, C6/5, C5)  325

Raccoglitore buste verticale  ad alta capacità
Altezza massima (mm)  300

         - Con C5/6 + 1 × A4, 80 g/m2 (piegatura a zig-zag) Fino a 400 buste

         - Con C5 + 1 × A4, 80 g/m2 (piega singola) Fino a 500 buste

Capacità di piegatura
Piegatura singola (A4, 80 g/m2) fino a 10 fogli

Piegatura a lettera/zig-zag (A4, 80 g/m2) fino a 8 fogli

Spessore set fino a 2,5 mm

Documenti
Altezza 90–356 mm

Larghezza 130–236 mm

Grammatura/qualità 60–250 g/m2

Spessore del foglio (tramite stazione speciale) fino a 1 mm

Dimensioni (esempi)

Configuration: 3 stations + vassoio di raccolta
         - Lunghezza × altezza × profondità (mm)   1,360 × 720 × 500

         - Peso (kg) 79

Configurazione: 3 stazioni + alimentatore verticale
         - Lunghezza × altezza × profondità (mm)  1,360 × 770 × 500

         - Peso (kg) 90

Emissioni acustiche
In modalità singola 66 dB(A)

Con raccoglitore verticale in uso 67 dB(A)

Test di certificazione di conformità UE Sì

325 buste di ritorno  
o fino a  

1.200 documenti

FPi 4820
· 1 stazione HC
· 1 stazione  

automatica

FPi 4820S
· 1 stazione HC
· 1 stazione  

speciale

FPi 4830
· 3 stazioni  

automatiche

FPi 4830S
· 2 stazioni  

automatiche
· 1 stazione  

speciale

CERTIFICATO 
SECONDO
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001

OHSAS 18001
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